cos’è
Tannico per i piccoli produttori è un servizio pensato per le cantine
con un produzione che non superi le 150.000 bottiglie prodotte ogni anno.
In cosa consiste:
La possibilità di inserire i propri prodotti nel catalogo della più grande enoteca online italiana
entrando così all’interno di un circuito di vendita che conta ormai quasi 14.000 etichette
selezionate tra i più grandi nomi della produzione enologica italiana e internazionale e
oltre 80.000 clienti felici.
Una soluzione e-commerce semplice ed efficace che ti permetterà di vendere
i tuoi prodotti ai clienti provenienti direttamente dal tuo sito.

servizi
vendi i tuoi prodotti online su tannico
Tannico è il leader nel commercio di vino online in Italia
con più di 1.000.000 bottiglie vendute ogni mese e oltre
80.000 clienti felici.. Abbiamo a catalogo più di 14.000
etichette sempre disponibili sul nostro sito che raccolgono
il meglio del vino italiano e straniero.
Ogni giorno la nostra newsletter raggiunge oltre 150.000
persone appassionate del mondo del vino.
Con il nostro canale di vendita potrai facilmente proporre i tuoi vini su internet affidando
le tue vendite ad un team di esperti in grado di valorizzare al meglio i tuoi prodotti.

Il tuo e-commerce in pochi passi
Con pochi e semplici passaggi potrai collegare
il tuo sito online a Tannico e avere un e-commerce dedicato
alle tue bottiglie per i clienti che arriveranno dal tuo sito
alla pagina dei tuoi prodotti su Tannico.

Sommelier ed esperti di vendite al tuo servizio
Abbiamo costruito un team di esperti del web e di grandi sommelier.
Sappiamo come valorizzare il nostro portafoglio prodotti attraverso comunicazioni dedicate.
Ci prenderemo cura del tuo vino inserendolo in collezioni di prodotto mirate, costruendo
proposte perfette per i nostri clienti. E’ il nostro lavoro, tutti i giorni.

Spedizione all’estero
Vendere all’estero non sarà più un problema.
Le spedizioni sono attive nella maggior parte dei paesi europei.
Gestiamo direttamente tutta la documentazione legata alle accise.

QUANTO COSTA
Puoi scegliere il piano che si addice di più alle esigenze della tua cantina.

Silver

Gold

399€

499€

Degustazione vini

Scheda personalizzata (prodotto + cantina)

Pubblicazione online su Tannico

E-commerce aziendale

Gestione logistica dedicata

Pagina dedicata alla cantina su Tannico
Inserimento prodotti nelle collection
dedicate di Tannico.it
Pubblicazione sui portali estero Tannico
+ consulenza commerciale
Passaggio prodotti in promozioni dedicate
o Newsletter
Pubblicazione illimitata di prodotti sul sito
(Silver max 3)

Canone annuo
(IVA esclusa)

chi siamo
Il cliente è al centro

Da zero a cento
Tannico nasce a febbraio 2013 e in
pochi anni è diventata l’enoteca online
leader in Italia con oltre il 10% del
mercato e più di 100.000 bottiglie spedite
ogni mese a decine di migliaia di clienti.

Un servizio di consegne veloce e capillare
che permette di far arrivare il vino in 24h
nelle case dei clienti unito a un customer
care eccezionale permettono di coccolare
i wine lover nel miglior modo possibile.

Una squadra di leader

Spazio gli artigiani
Solo Tannico offre agli appassionati una
selezione dei piccoli produttori più
interessanti e delle loro etichette
da scoprire. Sono ormai oltre 300 le cantine
attive che hanno aderito al progetto.

Tannico è stato fondato da imprenditori
che hanno lanciato le imprese di maggior
successo degli ultimi 20 anni nel digitale
in Italia. Alla squadra si sono poi aggiunti
professionisti del mondo del vino
e sommelier di grande livello.

Come funziona
Niente di più semplice. Sarà a tua disposizione un referente che ti seguirà in tutte le fasi di
attivazione del sevizio. Ci comunicherai il tuo listino prezzi, le tue referenze e una campionatura
per la degustazione. Una volta concordati i vini e i prezzi riceverai un ordine (10 cartoni per tipo)
che invierai al nostro magazzino. Dopo pochi giorni il tuo vino sarà in vendita su Tannico.
La fatturazione dei prodotti sarà gestita mensilmente con un report automatico.

Per qualsiasi tipo di informazione e per l’attivazione del servizio rivolgersi a:

Simone virgara

simone@tannico.it

347.7030379

